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COMUNE DI BERCETO 
(Provincia di Parma) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  83   DEL  29.12.2014 

 
 
OGGETTO: 
Approvazione aliquote TASI 2015.           
 
 
 
             L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella 
Sede Municipale di Berceto convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori: 
 
   

  1) LUCCHI LUIGI Presente 
  2) CONSIGLI CIRIACO Presente 
  3) JASONI DANIELA Assente 
  4) ROMEO CARMELO LUIGI Presente 
  5) ZOPPI ENRICA Presente 
  6) ZUCCONI VALENTINA Presente 
  7) ABLONDI ROBERTO Presente 
  8) BANDINI MICHELE Presente 
  9) CAFFARRA FRANCESCO Assente 
10) VENTURINI MIRIA Presente 
11) ARMANI GIOVANNI Presente 

  
 Totale presenti   9   Totale assenti    2 
 
 
Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di Sindaco il quale constatato il numero legale degli 
intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 
 
Assiste il Segretario Capo  D.SSA MADDALENA CAFFARRA  
 
Vengono nominati scrutatori i Sig.ri  ABLONDI - BANDINI - ARMANI 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83  del  29.12.2014 
 
OGGETTO:  Approvazione aliquote TASI 2015.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE : 

- La legge di stabilità per l’anno 2014 ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) diretto alla 

copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili; 

- L’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione (ai sensi comma 

169 art 1 legge 296/06) le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, 

prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e destinazione degli immobili 

 

VISTO il testo del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, così come modificato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 82, approvata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente  

eseguibile; 

 

CONSIDERATO che i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta sono: 

a) Sgombero neve   €   59.000,00 

b) Illuminazione pubblica  € 120.000,00 

così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015. 

 

VALUTATO CHE il gettito può essere in parte ottenuto (copertura del 59%) applicando l’aliquota del 2,0 per 

mille solo sulle abitazioni principale, e quelle a queste assimilate, non soggette a IMU, in modo da garantire 

la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 

pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

 

VISTA la legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014) che al comma 679, art 1 modifica il comma 677 della legge 

147/2013 (già modificato dall’ art. 1, comma 1 legge 68/2014) come di seguito indicato: “Il Comune con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 

in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione che siano finalizzate relativamente alle 

abitazioni principali .. OMISSI.. detrazioni di imposta..” 

 

DATO ATTO che è in discussione al Parlamento, la legge di stabilità per l’anno 2015; 

 

VISTO che in base al comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote 

relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 

VISTO il comma 676 legge 147/2013 in combinato disposto dal comma 677, come successivamente 

modificato, circa la competenza di quest’organo 

 

RITENUTO opportuno determinare le aliquote TASI per l’anno 2015 come qui di seguito indicate: 

- Abitazione principale (e sue assimilate come da regolamento) e pertinenze: 2,0 per mille con detrazione 

di € 26,00; 

- Altre fattispecie immobiliari e abitazioni principali di lusso: Imposta non dovuta; 

 

TENUTO CONTO che le aliquote entrano i vigore il 01/01/2015; 



 

 

 

VISTI il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile,  espresso (art. 49 del D.Lgs. n. 267/’00) dal 

responsabile del servizio finanziario/tributi; 

 

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Venturini ed Armani) espressi per alzata di mano su n. 9 presenti (8 

consiglieri e il Sindaco) 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, le aliquote TASI per l’anno 2015 nelle misure riportate in premessa e precisamente: 

- Abitazione principale (e sue assimilate) e pertinenze: 2,0 per mille con detrazione di € 26,00; 

- Altre fattispecie immobiliari e abitazioni principali di lusso: Imposta non dovuta; 

 

2) DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto entrano in vigore dal 01/01/2015; 

 

3) DI TRASMETTERE il presente regolamento al Ministero dell’Economia e Finanze     Dipartimento delle 

Entrate per le Politiche Fiscali entro 30 giorni dalla sua esecutività e procedere alla sua pubblicazione; 

 

 

Inoltre, 

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Venturini ed Armani) espressi per alzata di mano su n. 9 presenti (8 

consiglieri e il Sindaco) 

 

D E L I B E R A 

 

4) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.  

********************************************************************** 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 IL PRESIDENTE 
 F.to LUIGI LUCCHI 
 
 IL FUNZIONARIO CHE 
 HA REDATTO L’ATTO  IL SEGRETARIO CAPO 
F.to  F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
 
 
 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  13.01.2015.                          
 
  
                                    
  IL SEGRETARIO CAPO 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
Berceto, lì  13.01.2015 ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.12.2014 per: 
 
[  x  ]  dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
[    ]  Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art.134, terzo comma, D. Lgs. n.   
        267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO CAPO 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                       ___________________________________ 
 
Berceto, lì 29.12.2014                              
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal  13.01.2015. 
  IL SEGRETARIO CAPO 
 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                         ___________________________________ 
Berceto, lì 27.01.2015      
        
LA PRESENTE COPIA  E' CONFORME ALL'ORIGINALE 
Berceto, lì 27.01.2015 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

ANNOTAZIONI 
 

 


